
www.lubroservice. it

All'interno dei nostri impianti c'e' un 
componente invisibile 

"20 anni di esperienza"

Acquabio
600 FOOD

Impianto per il trattamento dell’acqua 

0522-946181

www.lubroservice.it
info@lubroservice.com

Via Libero Grassi, 6/A  
42025 - Cavriago - RE 

CHI SIAMO
Lubroservice Water Technology Srl è una azienda 
italiana leader nella produzione di impianti per il 
trattamento dell’acqua in ambito industriale, resi-
denziale e commerciale. L'innovazione tecnologi-
ca delle attrezzature e il design delle macchine, 
completamente Made in Italy, distinguono tutta 
la gamma dei prodotti Lubroservice Water Tech-
nology Srl. Chi sceglie un nostro impianto prefer-
isce un prodotto unico per qualità e prestazioni, 
realizzato con materiali di alta qualità, rigorosa-
mente certificati.

LA NOSTRA FILOSOFIA
La filosofia aziendale è basata su serietà, inno-
vazione, qualità ed efficienza. Soddisfiamo i 
nostri clienti con la qualità dei nostri prodotti, ma 
soprattutto grazie alla gestione accurata e 
professionale delle manutenzioni programmate 
dei cambio filtri. Lubroservice Water Technology 
Srl si propone come partner unico per la gestione 
a 360° di qualsiasi attrezzatura per il trattamento 
dell’acqua. Lubroservice Water Technology Srl si 
avvale di dipendenti propri per tutte le installazio-
ni e per la gestione di tutte le manutenzioni 
programmate.

Contattaci:



VANTAGGI
Ghiaccio trasparente
Cubetti di ghiaccio perfettamente trasparenti, di 
qualità migliore ed esteticamente più gradevoli

Minor consumo di brillantante 
Maggiore efficienza delle macchine, diminuzione 
dell’impatto ambientale e minori costi per additivi 

Meno tempo per l’asciugatura 
Abbattimento fino al 90% delle spese di manod-
opera del personale per l’asciugatura di vetri e 
stoviglie 

VERSATILE
Oltre alle macchine dedicate alla somministrazione 
al pubblico, Acquabio 600 Food è estremamente 
vantaggioso in abbinamento a lavastoviglie o a 
lavabicchieri in quanto: diminuisce i tempi di asci-
ugatura, elimina gli aloni su vetro e cristalli, 
abbatte i consumi di brillantante e di sale.
All'interno dell’impianto è presente un sistema di 
filtrazione ad osmosi che rende l'acqua trattata 
con Acquabio 600 Food: “un’acqua straordinaria”.

ACQUABIO 600 FOOD
Acquabio 600 Food è un sistema in grado di 
eliminare la quasi totalità (99,9%) delle sostanze 
inquinanti organiche presenti nell'acqua.
Grazie ad un sistema di regolazione della sanità 
l'acqua prodotta dall'impianto Acquabio 600 Food 
è ideale per alimentare qualsiasi macchina da bar 
o da ristorazione, per la preparazione di caffè di 
qualità, di bevande calde o fredde, bevande gas-
sate da concentrato o per la preparazione di 
ghiaccio limpido e trasparente.

CARATTERISTICHE
Dimensioni H 460 x L 500 x P 250 mm
Alimentazione 220 V
Produzione 80 lt/ora (a 50µS)
Funzionamento in bassa tensione

•
•
•
•

Tutti i nostri prodotti sono certificati ed ottemperano i 
decreti ministeriali DM 174 e DM 25.

Funzionamento silenzioso 
Nessun rumore e nessuna vibrazione provenienti 
dall’impianto, anche se posizionato sotto banco

•potassio •atrazina •cromo •nitrato •metalli pesanti •cianuro 
•pesticidi •fosfati •amianto •solventi •solfati •arsenico 
•ammoniaca •batteri 

Elimina al 100% la presenza di sostanze inquinanti 
organiche come:

LavastoviglieMacchina del caffe

Acqua pura

Macchina del ghiaccio Forno a vaporeMacchina del ghiaccio


